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SAVE THE DATE /

Call for Paper ''La valutazione
d'impatto nei progetti di
contrasto alla povertà
educativa minorile''

La redazione della rivista Rassegna Italiana di Valutazione (RIV), in
collaborazione con l'Impresa Sociale Con i Bambini e con Pratiche
Valutative, promuove una call aperta fino al 5 settembre 2021
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Segnaliamo l’apertura della call for paper della Rassegna Italiana di Valutazione
(RIV) dal titolo “La valutazione d’impatto nei progetti di contrasto alla

povertà educativa minorile: approcci, limiti e sfide dalle esperienze dei
valutatori”.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Accettazione Privacy*(leggi)

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 08/06/2021
Notizia del:08/06/2021
Foglio:2/2

secondowelfare.it
Lettori: 281

La redazione della rivista in collaborazione con l’Impresa Sociale Con i Bambini e
con Pratiche Valutative ha deciso di promuovere un numero della RIV dedicato
alla valutazione d’impatto nei programmi di contrasto alla povertà educativa
minorile. La call sarà aperta fino al 5 settembre 2021. Il processo di referaggio
si concluderà entro la fine del mese di dicembre 2021 ed i contributi accettati
saranno pubblicati nella rivista della Rassegna Italiana di Valutazione (RIV).

Per maggiori informazioni sulla call

09.06.2021

Il 10 giugno si svolgerà il corso "Impact
Dive" promosso da Cottino Social Impact
Campus per approfondire il tema della
narrazione e dello storytelling dell'impatto
sociale (e non solo). La lezione sarà tenuta
da Guido Palazzo, professore di Business
Ethics all'Università di Losanna.
Dal 9 al 12 giugno 2021 la Società Italiana
di Sociologia Economica terrà il suo quinto
convegno presso l'Università di Catania.
Tra le numerose sessioni previste
segnaliamo "Contrasto alla povertà: redditi
minimi e inclusione attiva nell'emergenza"
curata da Franca Maino (Secondo WelfareUniversità degli Studi di Milano) e Andrea
Ciarini (Università La Sapienza)
12.06.2021
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Il 12 giugno a Milano si terrà la prima
proiezione di un docufilm sulla povertà
delle famiglie con bambini che vivono in
Italia. L'opera si propone di approfondire
come queste famiglie stiano affrontando
l'attuale periodo di difficoltà.
TUTTE LE NEWS
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